
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.11 del 14/03/2017 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  2017 il giorno quattordici  del mese di Marzo  alle ore 18:55 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli  
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di  prima 
convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZA
S 2. CAPONETTO CHIARA S 15. NOBILI JESSICA
S 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGERO
S 4. SALIS FRANCESCO S 17. MAGRI GIULIA 
S 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA S 18. LUCA' MARIA MORENA
S 6. DAMO GIUSEPPE DANILO S 19. SALA SILVANO 
S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIA
N 8. DELL'ACQUA LAURA (dimiss.) S 21. SALVO GIORGIO
S 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLA
S 10. DIPALMA CHIARA S 23. GRECO LUIGIA
S 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIO
S 12. DI GIOIA GIUSEPPE S 25. MARCHINI FRANCESCO
S 13. AMODEO MATTEO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Broccanello, Castelgrande 

Assiste il  Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  GRECO 
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in  
oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito dal 1 gennaio 
2014 l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” e delle sue componenti TASI, TARI e IMU; 

Vista la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modificato le componenti 
IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

Visto  il  vigente  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  unica  Comunale 
(IUC) modificato con delibera di C.C. n.13 del 21/04/2016;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 304  con 
il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli enti  
locali è stato differito al 31/03/2017;

Considerato che la Legge 11/12/2016, n. 232 - Legge di Bilancio 2017 – art. 1 comma 42 
conferma,  anche  per  l'anno  2017,  la  sospensione  dell'efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle 
deliberazioni degli enti locali, già prevista per l'anno 2016, nella parte in cui prevedono aumenti dei  
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali fatta eccezione per le tariffe Tari;

Vista la deliberazione di C.C. N.10 del 21/04/2016 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l'anno 2016;

Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  argomentato,  confermare  per  l'anno  2017  le 
seguenti aliquote IMU di cui alla suddetta deliberazione: 

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze (C2-cantine, C6- box, C7-tettoie, un 
immobile per categoria) per le categorie A1/A8 e A9

4,00 per mille

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative 
pertinenze secondo l'accordo locale per la Città di San Giuliano Milanese

4,00 per mille

Altri fabbricati categoria A: Abitazioni secondarie /Uffici 10,60 per mille

Unità immobiliari oltre a quella costituente abitazione principale del 
possessore, concessa in uso gratuito a parenti in I grado (genitori -figli) e 
relative pertinenze (art. 1 comma 10 legge di stabilità 2016)

9,00 per mille
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Immobili:
-categoria B (collegi, convitti)
-categoria C/1 (negozi e botteghe)

9,00 per mille

Immobili:
-Categorie C2-cantine, C6- box, C7-tettoie, (non pertinenze)
-Categorie C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)

10,60 per mille

 Immobili D (capannoni) 10,60 per mille

 Immobili categoria D/5 (banche e assicurazioni) 10,60 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille

Terreni agricoli non esenti 10,60 per mille 

Visto  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.201  ove  si  prevede  che:  “A 
decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali  
connesse ai tributi  saranno invitate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di 
esecutività delle stesse, o comunque entro 30 dalla data di approvazione del Bilancio”;

Visto il verbale della commissione Bilancio e Patrimonio riunitasi in data 06.03.2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  
rispettivamente dal  Responsabile  del  servizio  interessato  e  dal  Responsabile  di  ragioneria  così  
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

 Con 15 voti favorevoli, 9 astenuti (Sala, Magri, Lucà, Carminati, Salvo, Aversa, Marchini, 
Catania, Greco)  su 24 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse, le seguenti  aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU):

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze (C2-cantine, C6- box, C7-tettoie, un 
immobile per categoria) per le categorie A1/A8 e A9

4,00 per mille

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative 
pertinenze secondo l'accordo locale per la Città di San Giuliano Milanese

4,00 per mille

Altri fabbricati categoria A: Abitazioni secondarie /Uffici 10,60 per mille

Unità immobiliari oltre a quella costituente abitazione principale del 
possessore, concessa in uso gratuito a parenti in I grado (genitori -figli) e 
relative pertinenze (art. 1 comma 10 legge di stabilità 2016)

9,00 per mille

Immobili: 9,00 per mille
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-categoria B (collegi, convitti)
-categoria C/1 (negozi e botteghe)

Immobili:
-Categorie C2-cantine, C6- box, C7-tettoie, (non pertinenze)
-Categorie C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)

10,60 per mille

 Immobili D (capannoni) 10,60 per mille

 Immobili categoria D/5 (banche e assicurazioni) 10,60 per mille

 Aree edificabili 10,60 per mille

Terreni agricoli non esenti 10,60 per mille 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, della  
trasmissione  telematica  di  copia  della  deliberazione  mediante  inserimento  sul  Portale  del 
Federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
4033/20104 del 28/02/2014.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  GRECO LUIGIA   PASTRONE DANIELA
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